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60° della Castela

IN QUESTO NUMERO

Francesco parla all’Europa

Non solo armi contro il califfo
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TRA LE GUGLIE
2

Da Facebook Da Twitter

D
al 30 novembre 2014 al 2 febbraio
2016 si celebra l’Anno della vita con-
sacrata voluto da papa Francesco e
coordinato dalla Congregazione per

gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica. Il tema caratterizzante questo
tempo è espresso dal titolo scelto: La vita con-
sacrata nella Chiesa oggi. Vangelo Profezia
Speranza. Appare subito evidente il desiderio
fondamentale di fare emergere l’identità teolo-
gica della vita consacrata in riferimento al suo
posto nella vita e nella missione della Chiesa.
È interessante che la relazione tra vita consa-
crata e Chiesa avvenga in forza di tre parole
che riguardano in realtà ogni battezzato. Il Van-
gelo indica indubbiamente la norma fonda-

mentale della vita consacrata ed è al cuore
della vita di ogni fedele, chiamato ad annun-
ciare la Gioia del Vangelo, come ricorda papa
Francesco. La Chiesa ambrosiana possiede
sul suo territorio una presenza molto ricca e
articolata di vita consacrata, che lungo i secoli
fino a oggi si è mostrata feconda di culto e di
cultura, di opere pastorali e di carità. In questo
provvidenziale Anno sarà importante incre-
mentare il senso ecclesiale della vita secondo
i consigli evangelici e approfondire la ricchezza
che questa vocazione rappresenta per la no-
stra Chiesa particolare, al fine di poter effica-
cemente percorrere le vie incontro all’umano
per annunciare a tutti il Vangelo di Cristo.
Continua su: www.incrocinews.it

EMERGENZA
Casa, legalità e bisogno: 
partire dalla «vita buona»
Preoccupazione e un appello a intervenire
della Chiesa ambrosiana.

Continua su: www.incrocinews.it

12:06 PM - 28 Nov 14 Il card. Scola ha incon-
trato, questa sera, le famiglie di via Salomone
8:26 AM - 23 Nov 14 Una chiesa per i maroniti
@angeloscola «Un gesto di comunione che ar-
ricchisce anche la Chiesa ambrosiana e Milano» 
6:36 AM - 10 Nov 14 I regali di @angeloscola
per chi ha perso il lavoro

Vita consacrata: Vangelo, profezia, speranza

Scene di vita diocesana

La photogallery

Si apre l’Anno speciale voluto da papa Francesco e caratterizzato da queste tre
parole. Una ricchezza particolare che la Chiesa ambrosiana è chiamata a valorizzare
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LA PAROLA DEL PARROCO

P
iove, ancora una volta. Ma andiamo
avanti. Coi chierichetti che lottano con
gli ombrelli, con la veste talare zuppa
d’acqua, andiamo avanti a benedire le

famiglie passando di casa in casa. Oggi 45 fa-
miglie. Tornando e pregustando un po’ di
caldo e di asciutto, faccio mente locale sulle
situazioni incontrate.
Penso a Paola, trentenne. Ha perso il lavoro e
ha dovuto tornare a vivere dai suoi, interrom-
pendo una convivenza con il suo ragazzo, poi-
ché non potevano più permettersi di pagare
l’affitto. Ancora il dramma del lavoro: perché
le fasce sociali meno qualificate e tanti, troppi
giovani sono ancora in alto mare. I giovani
senza lavoro sono invisibili: è difficile trovarli in
casa, anche se piove ed è buio. Togliere i gio-
vani dalla vita sociale, non permettere loro di
trovare la propria strada, è come renderli invi-
sibili e impalpabili. E così la vita sociale manca
di quel pepe che solo essi sanno dare. Senza
i giovani la società somiglia alle case di tanti
anziani in cui entriamo: luci fioche, mobilia di-
messa, aria pesante e stantia.
Ma è anche vero che qualche luce nella notte
sembra si accenda: “Grazie a Dio il lavoro c’è”,
mi dice Andrea, dipendente di una ditta far-
maceutica. “Il mio contratto di due-tre mesi,
ora è diventato di sei” annuncia con un sorriso
Antonietta. Gli fa eco due piani sotto Thomas:
“Ora ai curriculum rispondono: ho un colloquio
mercoledì… Preghi per me, padre!”. Che sia
davvero l’inizio di una benedetta ripresa, sem-
pre annunciata e mai vista? E potrà mai arri-
vare, se continuiamo a illuderci che tutto
tornerà come prima e potremo godere di una
vita agiata, e toglierci qualche capriccio
quando ne abbiamo voglia? Mah, -penso,
mentre schivo le pozzanghere- con una eco-
nomia dello spreco e dello scarto e una fi-
nanza senza controlli, con una cultura così

poverella e una politica senza visioni…
Già, la politica. Ne ho sentito di ogni colore.
Ogni colore di improperi e di maledizioni. È
ovunque la sfiducia, che è ormai diventata ira
contro ogni genere di istituzione: lo Stato in
testa, poi il Comune, i partiti, i sindacati, la
scuola, la sanità, la giustizia, anche la Chiesa,
la posta, il condominio, l’asilo di mio figlio...
Come se il mio “io” non vedesse più il “noi”
come una risorsa, ma come una minaccia e
un ingombro, come se il “si salvi chi può”
fosse l’unica via d’uscita, come se non cre-
dessimo più che solo insieme si può crescere
nella giustizia e nella prosperità. Questa è la
più brutta cosa che ho percepito. E la più pe-
ricolosa. Certo, chi ragiona così ha motivi da
vendere: sono gravissime le responsabilità di
uomini delle istituzioni che, nei balletti del po-
tere, hanno perso ogni contatto con le per-
sone affidate alla loro responsabilità e hanno
solo ingrassato se stessi. Non ci sono scuse.
Ma senza un “noi” anche l’“io” si avvita nella
stessa logica, si abbrutisce e muore. Non è
l’ira, ma la speranza che apre il futuro per tutti.
E le istituzioni, tutte le istituzioni, sono chia-
mate a farlo vedere presto, efficacemente ed
effettivamente: solo nella cura del “noi” il no-
stro “io” cresce sano. 
Piove ancora e, salutati i chierichetti, final-
mente chiudo l’ombrello perché sono arrivato
in casa parrocchiale. Mi aspetta una serata im-
pegnativa, incontrando i giovani che si prepa-
rano al matrimonio e a fare famiglia. Loro
scommettono su un “noi” che dà pienezza
all’“io”: un “noi” che riversa nella società civile
ed ecclesiale una quantità di bene tale che
nessun altro sa dare come la famiglia. Anche
se stanco e inzuppato, sono proprio contento
di passare questa piovosa serata a costruire il
futuro.

Il prevosto don Angelo

3

Costruire futuro col “noi”
Non è l’ira, ma la speranza che costruisce la civiltà
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Riposano in Cristo
BENFATTI Bruna di anni 67
MAPELLI Ezio di anni 73
GIANQUITTO Fedele di anni 83
ZANIOLO Guido di anni 82
DI VIRGILIO Angelo di anni 84

CASSANMAGNAGO Paolo di anni 51
BOLZON Dorina di anni 89
MERCURIO Grazia di anni 85
FOLLI Alda (Ancilla) di anni 98
ZANINI Luigi di anni 83

Rinati al fonte battesimale
D’ORTO Emanuele SALVATI Rebecca NICOLI Luca
CALCAGNO Emanuele LUCADELLO Tommaso ROTUNNO Alessia
RONGIONE Giulia CATTANEO Matteo Agostino

In Avvento i legati previsti alle 17.30 hanno un orario diverso,
riportato in questo calendario

Legati del mese di dicembre

4 ore 7 BRAMBILLA Giulio
5 ore 9 DONZELLI Alfonso e COMI Ester
6 ore 18.30 BRAMBILLA PISONI Isa e CONTI Gianluigi

ore 18.30 Famiglie CAVENAGO e FUMAGALLI
9 ore 7 MAZZOLA Silvio e Claudina

11 ore 9 CAVENAGO Giuseppina, Federico e suor Federica
12 ore 9 DONZELLI Adele e Lodovico
15 ore 9 GIUSSANI Luigi e RISI Giulia
17 ore 7 BRAMBILLA Agostino e ALZATI Giustina e Giuseppina
18 ore 7 ANNONI Paolo e Giancarlo
20 ore 9 Famiglia BRASCA
29 ore 9 BRAMBILLA PISONI Carletto e LOVATI Giuseppina
30 ore 9 SAVINI Ambrogio e Giuseppina

Nel 2014 scadono i legati 25ennali di:
fam. BRAMBILLA PISONI C., LOVATI G. – ORIANI LUIGI E ROSSONI CARLA.

Nel 2015 scadono i legati 25ennalidi: STRADA LUIGI – 
CAVENAGO GIUSEPPINA, FEDERICO E SUOR FEDERICA -

CAVENAGO ENRICO E AMBROSONI MARIA – 
LAINATI CLELIA ED ERNESTO – MAURI LUIGIA E MANZONI GIOVANNI –

CALLONI MARIA, SUOR ADELE E GIOVANNA – CALLONI GREGORIO E ADELE – 
CAPRA FELICE E LECCHI LUIGIA – ROSSONI CARLA E ORIANI LUIGI –

AULETTA ANTONIO E AGOVINO SAVERIA
Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Per verificare il calendario 2016 dei legati i parenti - qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19.00). 

Sposati nel Signore
----------

LA NOSTRA COMUNITÀ
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Cinema digitale con Telespazio
Altro passo in avanti del nostro cinema
San Giuseppe: dopo la digitalizzazione
(cioè: non si usano più le pellicole) e la
sostituzione del quadro elettrico (cioè:
maggior sicurezza ed efficienza), l’inno-
vazione tecnologica ci porta un’altra
miglioria: l’arrivo via etere dei film.
Il sistema Telespazio permette cioè che
si possa avere il film teletrasmesso di-
rettamente in cabina dalle case distri-
butrici.
Per intenderci: come col cellulare arriva
la voce della persona, così col Telespa-
zio arriva il film da trasmettere in sala. 
Incredibile, ma vero.
Alcuni giovani hanno iniziato da qual-
che tempo a operare in cabina con gli
impianti appena acquistati dalla par-
rocchia, affiancandosi agli operatori
storici.
Merita ricordare che tutto il nostro ci-
nema è sostenuto dal volontariato: chi
volesse aggiungersi è benvenuto.

Appuntamenti di qualità 
Nonostante la stagione autunnale inviti a
stare accucciati al caldo in casa, molti ap-
puntamenti di qualità hanno ha contrasse-
gnato questo mese di novembre. Ne
ricordiamo alcuni: preceduto dal doppio
appuntamento della Lectio Divina, ecco
l’affollata serata “Animali del presepio” a
cura di Luca Frigerio e Luca Tempella, dove
l’arte e la musica ci hanno introdotto al
tempo di Avvento; una bellissima serie di
testimonianze sulla figura di Luigi Strada,
nel 25° della scomparsa; una intensa pre-
sentazione del libro “Filo spinato”, ultima
opera di Emilio Uggeri; le affascinanti lezioni
all’UTE sull’arte e la storia di Bresso curate
da Adriano Radaelli. E poi altri preziosi mo-
menti a cura della Amministrazione Comu-
nale; e le domeniche di fraternità e ritiro dei
ragazzi delle nostre parrocchie coi loro ge-
nitori; e le due sere di formazione per gli
educatori nelle nostre società sportive…
Chi dice che Bresso è una città-dormitorio
forse non la conosce ancora bene.

5
NOTIZIARIO

A GENNAIO
INIZIA IL PERCORSO VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO

NELLA PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO

Contatta il parroco

RINNOVA IL TUO PRESEPE!
ARTISTICHE CAPANNE PER IL PRESEPIO FATTE A MANO

In oratorio San Giuseppe

Adotta una Famiglia NATALE 2014

A tutt’oggi sono state accompagnate 171 famiglie  
(491 persone di cui 192 minori) 
88 FAMIGLIE ITALIANE E 83 DI NAZIONALITA’ ESTERA
con un totale erogato di € 300.270. Grazie!
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Avvisii dell tempoo natalizioo 
Dall 144 dicembree 20144 all’ 111 gennaioo 2015

DOMM 144      DOMENICA VV DII AVVENTOO    

16   In chiesa: benedizione delle famiglie (vedi lettera e locandina)

17.30  In chiesa: celebrazione del Vespro 

   20.30  chiesa s. Carlo: veglia dei cori della città 

LUNN 15 21  CCelebrazionee dellaa Confessionee allaa Parrocchiaa dellaa Misericordiaa  

MARR  16 21 CCelebrazionee dellaa Confessionee allaa Parrocchiaa dii S.. Carloo 

MERR 17 9.30  In chiesa: CConfessioni (in particolare per gli anziani)  

   21 CCelebrazionee dellaa Confessionee allaa Parrocchiaa SS.. Nazaroo ee Celsoo  

DOMM 211      DIVINA MATERNITÀ DI MARIA     
15.30 In oratorio: Presepio vivente e auguri di Natale  

 

MERR 24 Nonn c’èè laa s.. Messaa dellee oree 77     

ORARIO DELLE CONFESSIONI:  8.30 -11.30; 15 -18.30 (fine confessioni natalizie)

   18.30   S. Messa vigiliare di Natale 

   23.15   Veglia di Natale a cui seguirà la S. Messa di Mezzanotte

Laa Nottee dii Natalee lasciaa allaa tuaa finestra,, acceso,, ill lumee d’Avventoo  

GIOO  255  NATALEE DELL SIGNOREE GESU’ 
   ORARIO FESTIVO DELLE SS. MESSE: 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18 (ore17,30: Vespro)    

DURANTEE LEE SS.. MESSEE DII NATALEE NONN SII CONFESSA  

VENN 266  S.. STEFANOO 

ORARIO DELLE SS. MESSE: 7.30 - 9 - 110.30 (non c’è la s. Messa alle 11,30 e alle 18) 
 

NEII GIORNII FERIALII DAA SABB 277 dicc AA MERR 77 genn NONN C’E’’ LAA S.. MESSAA DELLEE OREE 77 

Laa settimanaa successivaa all Natalee neii giornii ferialii preghiamoo lee Lodii allee 8.45..  

DOMM 28  DOM.. NELL’OTTAVAA DELL NATALEE ORARIO FESTIVO (E VIGILIARE SAB H.18.30)) 

MERR 31 18.30 S. Messa vigiliare del 1°dell’anno e canto del ‘Te Deum’ 

GIOO  1-1-2015 OOTTAVAA DELL NATALEE ORARIO FESTIVO (E VIGILIARE MAR 311 H.18.30))      

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:: NON PIÙ SCHIAVI,, MA FRATELLI 
   17.15 Preghiera del s. Rosario per la pace 

  

DOMM 4  DOPOO L’OTTAVAA DELL NATALEE  ORARIO FESTIVO (E VIGILIARE SAB H.18.30)
 

MARR 6  EPIFANIAA DELL SIGNOREE ORARIO FESTIVO (E VIGILIARE H.18.30)

   17.15 Bacio a Gesù Bambino 
  

DOMM 111  BATTESIMOO DII GESU’ ORARIO FESTIVO (CON VIGILIARE SAB 18.30)

11.30 S. Messa con la celebrazione del Battesimo  

ORARI FESTIVI DELLE SS. MESSE: 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18 

NOTIZIARIO
6
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NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

7

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di dicembre

Giovedì 4: Ore 15 Festa di compleanno
I giorni 6, 7 e 8 presso le ACLI: Mostra dei lavori: Terza Età Pro Missioni
Lunedì 8: Ore 15.30 In chiesa, S. Rosario, processione alla “Castela”

con omaggio floreale
Giovedì 11: Ore 15 Ricreativo... In...Canto:

Auguri e canti di Natale con il coro “Solare” dell’UTE di Bresso
Giovedì 18: Ore 15 Tombolata di Natale

Inoltre si ricorda che tutti i mercoledì, alle ore 15, chi vuole può partecipare
ai lavori a maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.

A tutti l’augurio di un Santo Natale di gioia e di un Nuovo Anno
che porti pace nei cuori per diffonderla nel mondo.

7
-8

Presso le Acli:

MOSTRA
STRAORDINARIA 
DI LAVORI
ARTIGIANALI
di maglia, taglio
e cucito
a cura delle nostre mamme e nonne

Per un regalo di Natale
solidale e utile
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CONSIGLIO PASTORALE
8

Pastorale giovanile, 
Chiesa del futuro

In Consiglio pastorale della città si parla dei giovani

dalla segreteria del CPP

Il primo CPP 
dopo la nascita della Comunità pastorale 
riflette sulle sfide delle nuove generazioni

Innanzitutto ecco il testo sul quale i consi-
glieri delle tre parrocchie bressesi si sono
confrontati.

-1 Non possiamo (né vogliamo) farci in-
trappolare dalla complicata questione dei
ruoli dei preti e dei laici direttori degli oratori.
Se si ragiona nei termini di tre oratori che
come ieri, come sempre (?) devono essere
aperti, con la presenza costante del prete o
laico responsabile, non se ne esce e nasce
solo frustrazione.
-2 La pastorale giovanile (PG) è insepara-
bile dalla pastorale nel suo insieme. Coin-
volge le famiglie dei ragazzi, i linguaggi e le
priorità della comunità, i suoi assetti pre-
senti e ancor più futuri. Già da ora, con al-
cune scelte, si sta determinando il volto
presente e futuro della nostra Chiesa a
Bresso.
-3 La pastorale giovanile è poi, per tanti
aspetti, il “rompighiaccio” di una pastorale
ordinaria e abitudinaria: più stiamo lavo-
rando e pensando insieme, più ci accor-
giamo che siamo sbattuti letteralmente
fuori dai nostri ambienti, siamo proiettati
sulla città. 
-4 In questi anni stiamo chiedendo ai no-
stri ragazzi e giovani di aprire strade che la
“comunità adulta” dovrà praticare anche se
con fatica, alla ricerca di nuovi assetti. Basti
pensare ai cori, alle società sportive, al
mondo della carità, alle appartenenze ec-
clesiali diverse. Riconosciamo che in altri

ambiti ciò già parzialmente accade nella
comunità adulta (Coordinamento caritativo,
Gruppi famigliari, Gruppi di Ascolto, alcuni
occasioni liturgiche…). 
-5 Dobbiamo far crescere la tensione di
Evangelii Gaudium 49: “Più della paura di
sbagliare spero ci muova la paura di rin-
chiuderci nelle strutture che ci danno una
falsa protezione, nelle norme che ci tra-
sformano in giudici implacabili, nelle abitu-
dini in cui ci sentiamo tranquilli”.
Si suggeriscono 3 inquietudini necessarie
e fondamentali: 
-a. Tanti vivono senza l’incontro con Gesù;
i nostri giovani sono “la prima generazione
non naturalmente cristiana”.
-b. Tanti vivono senza una comunità di fede
che li accolga; è normale per le giovani fa-
miglie, che spesso non hanno mai avuto né
hanno ora la percezione di che cosa sia un
oratorio e una parrocchia.
-c. Tanti vivono senza un orizzonte di senso
e di vita; e ciò è esperienza comune. 
-6 In questa prospettiva potremmo stupirvi
coi numeri, le persone, gli effetti speciali dei
nostri oratori: ma non lo facciamo. Oppure
mostrare le urgenze delle caselle da riem-
pire: gli educatori e le catechiste che man-
cano o invecchiano, le strutture da
governare...: ma non lo facciamo.
-7 Il punto chiave è un altro. Ci muoviamo
nella prospettiva delle COMUNITÀ EDU-
CANTI, come ci suggerisce la Diocesi e il
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CONSIGLIO PASTORALE
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Vescovo: équipes di persone competenti,
di vivo senso ecclesiale, con carismi (età,
sensibilità, ambiti di servizio) diversi che si
occupano responsabilmente e in prima
persona di una fascia d’età di ragazzi/e
mettendosi in rete con altre agenzie edu-
cative e sempre con la famiglia. Il prete ga-
rantisce la qualità evangelica della proposta
e la sua messa in rete con l’intera comu-
nità: un carisma è sempre per l’utilità co-
mune (non del singolo individuo). 
Il rinnovamento verrà da come le famiglie
riusciranno a occuparsi di nuove famiglie e
da come nuove figure educative (pagate e
non…) riusciranno a emergere sia perché
si concentrano le
forze, sia perché
nuovi impulsi riusci-
ranno a far nascere e
far emergere carismi
a servizio delle nuove
generazioni sul terri-
torio affidato alle no-
stre realtà ecclesiali. 
Ed ecco, dopo il di-
battito, una traccia di
cammino per la pastorale giovanile della
città. I consiglieri hanno avviato un discer-
nimento che chiede ulteriori chiarificazioni.
Ma chiede anche di orientarci già in precise
direzioni. Quella centrale è data dal punto
7: l’attuazione in ogni oratorio delle comu-
nità educanti.

-A Ogni operatore coi ragazzi nelle realtà
delle nostre comunità è chiamato innanzi-
tutto a chiedersi: ma io sono un discepolo
di Gesù? Ne sono innamorato, affascinato?
Gli “sto dietro” nei momenti della nostra co-
munità? Sono appassionato alla sua
sposa, che è la Chiesa, qui e adesso? È la
condizione base per essere non tanto e
non solo operatore, ma educatore tra le
nuove generazioni.
-B Gesù dice: “Io sono venuto non per es-

sere servito ma per servire e dare la vita”
(Mt 20,28). Noi suoi discepoli –e in più edu-
catori– non possiamo appoggiarci costan-
temente al prete, come se non fossimo
dotati di responsabilità e di capacità. Al
prete chiediamo che il nostro operare sia
nello stile del Vangelo e sempre nella co-
munione fraterna: il resto spetta a noi, re-
sponsabilmente. Cominciare già da ora a
pensare e agire così.
-C Agire insieme. Sinfonicamente. Ciò che
è mio compito, carisma, gruppo, servizio,
imparo a declinarlo sul “noi”. Solo così de-
colla davvero, non è ridotto a un mio orti-
cello, genera corresponsabilità e

comunione, ha fu-
turo oltre me.
D La strada da per-
correre? Le risorse
ci sono già. Comin-
ciamo a percorrerla
con questi criteri. E
il cammino si apre
camminando. Dice
Papa Francesco:
“Più della paura di

sbagliare spero ci muova la paura di rin-
chiuderci nelle strutture che ci danno una
falsa protezione”.
Restano aperte -e, in alcuni casi, brucianti-
in particolare tre sfide:
-1 La “sinfonia” delle tre Società sportive
presenti nella Comunità pastorale. Luoghi
dove lo stile e le finalità che si vivono in ora-
torio sono declinati nel linguaggio dello
sport. Come fare che avvenga sempre e
davvero ciò?
-2 Il mondo della preadolescenza e della
adolescenza. Molti ragazzi sono senza
alcun riferimento con la Chiesa e forse
anche col Vangelo. Chi, come prendersene
cura?
-3 La femminilità e le sue caratteristiche
come nei nostri oratori trovano cura, am-
biti, persone e attenzioni specifiche?

Squilla dicembre 2014:La Squilla Maggio 2013  2-12-2014  9:17  Pagina 9



VITA DELLA COMUNITÀ
10

D
alla fine dell’estate scorsa siamo
riusciti a raggrupparci in 10 cordate
per sostenere a distanza 10
mamme che aspettano un bam-

bino. Il nostro gesto è modesto, ma inco-
raggiante: ha dato forza alla loro decisione
maturata in un rapporto confidenziale e ami-
cale con le operatrici dei Centri di Aiuto alla
Vita e le ha aiutate ad aprire il loro cuore, im-
prigionato dalla solitudine, dalla sfiducia e
dalla povertà, all’accoglienza della vita del
loro figlio.
Nell’ultimo Convegno dei 345 C.A.V. d’Italia
si è dichiarato che “nei 40 anni della loro at-
tività sono nati 160 mila bambini” che ri-
schiavano di essere abortiti. A sostegno dei
C.A.V. con “Progetto Gemma” sono state
adottate 20 mila mamme dal terzo mese di
gravidanza al compimento del primo anno
del bambino.
Tra queste 20 mila sono incluse le 96
“gemme” adottate dalla nostra Parrocchia,
che si interessa al progetto dall’anno 2001
senza interruzione.
Circa 120 adottanti tra persone singole e fa-
miglie, con costanza, ogni mese mettono in-
sieme un po’ di briciole del proprio reddito
con l’impegno di perseverare per un anno e
mezzo. Dall’estate scorsa alla primavera del
2016 le nostre attuali 10 cordate avranno
versato complessivamente euro 28.880,00
a favore della vita nascente.
In questo percorso più che decennale l’80%
degli adottanti è stato costante; chi si è di-
staccato a favore di altre opere di solidarietà,
o per motivi economici seri, è spesso ritor-
nato. Il fatto più significativo da rilevare è che

l’attenzione, anche a chi tende la mano fuori
dal recinto della propria famiglia e dai confini
del proprio territorio di residenza, è diventata
un “habitus”, uno stile di vita. Ci siamo ac-
corti di essere stati educati da “Progetto
Gemma” a far stare nel nostro bilancio fami-
gliare anche le spese di solidarietà.
Ciò che facciamo è prezioso ma troppo
poco rispetto ai reali bisogni: la richiesta su-
pera la disponibilità, in ogni ambito. Sap-
piamo per esempio che alla Fondazione
“Vita Nova”, che abbina i C.A.V. agli adot-
tanti, nel 2014 da gennaio a novembre sono
arrivate 955 richieste di aiuto: ne sono state
accolte 614, ma respinte 341 per mancanza
di fondi. Delle 614, sono state sostenute 143
adozioni con progetto dimezzato (equiva-
lente a euro 80 mensili) e più di 100 sono in
attesa di adottanti disponibili.
La liturgia della II Domenica di Avvento ci
esorta alla conversione: Giovanni Battista ci
sprona: “Fate dunque un frutto degno della
conversione” (Mt 3, 8). Papa Francesco ci
sollecita continuamente. “Uscite verso le pe-
riferie!”.
Possiamo allora sfidarci a rivedere le nostre
categorie di “necessario” e “superfluo” e ren-
derci più disponibili a gesti di solidarietà? Chi
ha già incominciato potrebbe dare di più,
altri potrebbero avviarsi…

PROGETTO GEMMA - via Bessarione, 25 –
Milano - tel. 02.48.70.28.90 - gemma@fon-
dazionevitanova.it
IBAN conto corrente bancario:
IT30V0100501620000000140035 c/o
Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 20, Milano

Salvati 160 mila bambini

Il “Progetto Gemma” ha 40 anni

dagli adottanti di “Progetto Gemma”

Nel nostro bilancio famigliare
anche le spese di solidarietà
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Colletta alimentare
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Ritiri Medie
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A
distanza di pochi giorni, due noti-
zie positive si sono succedute in
Italia: la previsione nella Legge di
Stabilità di un “bonus” di 80 euro

mensili per tre anni per ogni bambino nato
o adottato a partire dal 2015 e la conferma
da parte della Regione Lombardia dei pro-
getti “Nasko” e “Cresco”, che aiutano le
donne che, per motivi economici, sono in-
tenzionate ad abortire a fronteggiare le dif-
ficoltà e, una volta nato il bambino, le
sostengono anche nelle spese per la sua
alimentazione.
Il Fondo Nasko costituisce una risposta
concreta da parte dell’istituzione pubblica
all’obbligo previsto anche dalla legge 194
del 1978: aiutare la donna incinta a rimuo-
vere almeno una delle cause che talvolta
potrebbero portarla all’aborto volontario,
senza lasciarla sola.

Siamo consapevoli che il problema econo-
mico non è né il primo né l’unico motivo
addotto per l’aborto; ma è certo che nes-
suna donna – in una società ricca e bene-
stante come la nostra – può essere spinta
ad abortire per le sue difficoltà economi-
che!
In Lombardia, quasi 5.000 donne dal 2010
al 2013 hanno avuto accesso al Fondo,
che prevede che la donna sia aiutata fi-
nanziariamente già durante la gravidanza e
nel primo anno di vita del bambino e venga
accompagnata e sostenuta nel carico di
cura. Cinquemila bambini aiutati a nascere
con un modesto stanziamento pubblico e
5.000 mamme non lasciate sole!
Questo Fondo si ispira al Progetto Gemma
di Adozione Prenatale a distanza. “Adotta
una mamma! Aiuti il suo bambino” è lo slo-
gan che dal 1994 ha consentito e consente
a molte donne una scelta per la vita e a
molte comunità, famiglie o persone singole
la gioia di aver contribuito alla nascita di un
bambino. Come il Progetto Gemma, anche
i Fondi Nasko e Cresco non si limitano al-
l’aiuto economico mediante l’erogazione di
una somma di denaro, ma fanno leva sul-
l’opera del volontariato pro-life per un’ac-
coglienza integrale della mamma e del
bambino, con una esemplare collabora-
zione tra pubblico e privato e una corretta
attuazione del principio di sussidiarietà.
Sorge una domanda: perché soltanto la

Progetto Nasko
e bonus statale per le mamme

Due buone notizie sul versante della tutela della vita

a cura del Movimento per la Vita di Bresso

Nessun bambino venga ucciso 
per le difficoltà economiche della madre! 
I bambini e la famiglia sono la speranza dell’Italia!
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Regione Lombardia ha previsto questo
aiuto concreto? Le donne che abortiscono
nelle altre Regioni non lo fanno mai per pro-
blemi economici? In che modo le donne
vengono aiutate a non abortire?
Come è possibile che, in questo periodo di
spending review, molte Regioni, che si la-
mentano di essere costrette a eliminare o
ridurre servizi sanitari essenziali per i citta-
dini, destinino una parte importante delle
loro scarne risorse a interventi di feconda-
zione in vitro, anche eterologa, dal costo
elevatissimo e con una
ridottissima possibilità
di successo, che non
hanno nulla di essen-
ziale e non sono nem-
meno terapie,
limitandosi a preten-
dere (nemmeno sem-
pre) il pagamento di un
ticket?
La scarsità di risorse fa
emergere le priorità e
permette di giudicare
se i governanti svol-
gono una buona poli-
tica e se le loro scelte
sono almeno dettate
dal buonsenso: evi-
dentemente molti di
loro ritengono più im-
portante finanziare il
desiderio delle coppie
di produrre un figlio
“proprio” o sostenere i
costi dell’uccisione le-
gale dei bambini non
ancora nati piuttosto
che aiutare le mamme
povere – tantissime
straniere – ad acco-
gliere e a mantenere il
loro bambino!
Il “bonus” di 80 euro

mensili per ogni bambino per tre anni pre-
visto dalla Legge di Stabilità 2015 mira
esplicitamente a incentivare la natalità.
Per la prima volta un Governo prende atto
di una realtà che molti hanno nascosto,
continuando a strillare contro i rischi della
sovrappopolazione: una società che non fa
figli e non accoglie i bambini che nascono
è una società che invecchia e muore.
I bambini, i ragazzi, i giovani danno ener-
gia, speranza, vitalità alla comunità!
Tratto da: www.comitatoveritaevita.it

Pablo Picasso, Maternità
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L
a burocrazia, la dignità, il lavoro
«I grandi ideali che hanno ispirato l’Eu-
ropa sembrano aver perso forza at-
trattiva, in favore dei tecnicismi

burocratici. Si ricava un’impressione generale
di stanchezza e di invecchiamento, di un’Eu-
ropa nonna e non più fertile e vivace». Così
Papa Francesco nel suo discorso al Parla-
mento europeo a Strasburgo. «Nel corso
degli ultimi anni - ha detto il pontefice - ac-
canto al processo di allargamento dell’Unione
europea è andata crescendo la sfiducia dei
cittadini nei confronti di istituzioni ritenute di-
stanti, impegnate a stabilire regole percepite
come lontane dalla sensibilità dei singoli po-
poli, se non addirittura dannose». «Si con-
stata con rammarico - ha continuato il
pontefice - un prevalere delle questioni tecni-
che ed economiche al centro del dibattito po-
litico, a scapito di un autentico orientamento

antropologico». Poi, rivolgendosi agli eurode-
putati, ha aggiunto: «Voi siete chiamati a una
missione grande benché possa sembrare
inutile: prendersi cura della fragilità dei popoli
e delle persone». Poi il passaggio sulla di-
gnità: «C ’è uno stretto legame tra dignità’ e
trascendente. La dignità è una parola chiave
che ha contrassegnato la ripresa nel secondo
dopoguerra». «Effettivamente - ha continuato
Bergoglio - quale dignità esiste quando
manca la possibilità di esprimere liberamente
il proprio pensiero o di professare senza co-
strizione la propria fede religiosa? Quale di-
gnità è possibile senza una cornice giuridica
chiara, che limiti il dominio della forza e faccia
prevalere la legge sulla tirannia del potere?
Quale dignità può mai avere un uomo o una
donna fatto oggetto di ogni genere di discri-
minazione? Quale dignità potrà mai trovare
una persona che non ha il cibo o il minimo
essenziale per vivere e, peggio ancora, il la-
voro che lo unge di dignità?». Le parole del
pontefice sono accolte da un applauso del-
l’emiciclo.

Radici religiose antidoto a estremismi
Un’Europa «che sia in grado di fare tesoro
delle proprie radici religiose, sapendone co-
gliere la ricchezza e le potenzialità», può es-
sere «più facilmente immune dai tanti
estremismi che dilagano nel mondo odierno,
anche per il grande vuoto ideale a cui assi-

Ue superi paure 
e si ricordi dei deboli

Papa Francesco al Parlamento Europeo di Strasburgo

da Redazione Online

I lunghi interventi di Francesco 
nel cuore delle istituzioni europee: 
dalla famiglia alla dignità impossibile senza lavoro, 
dalle radici religiose ai migranti e all’ambiente
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stiamo nel cosiddetto Occidente», ha detto
ancora il Papa. Un sentito applauso ha ac-
colto poi il passaggio del discorso del Papa in
cui ha condannato il «vergognoso silenzio»
sulle «discriminazioni» e sulle «barbare vio-
lenze» contro le comunità cristiane nel
mondo, in cui le persone vengono «uccise,
decapitate, bruciate vive». 

La famiglia, l’eutanasia e l’aborto
«La famiglia unita, fertile e indissolubile porta
con sé gli elementi fondamentali per dare
speranza al futuro - ha proseguito il Papa -.
Senza tale solidità si finisce per costruire sulla
sabbia, con gravi conseguenze sociali». Nel
mondo di oggi «l’essere umano rischia di es-
sere ridotto a semplice ingranaggio di un
meccanismo che lo tratta alla stregua di un
bene di consumo da utilizzare». E se «la vita
non è funzionale a tale meccanismo viene
scartata senza troppe remore». Con questa
denuncia Papa Francesco ha affrontato al
Parlamento Europeo i temi più sensibili del-
l’etica, ponendo al centro del suo lungo di-
scorso le vite che vengono scartate, ha detto,
«come nel caso dei malati terminali, degli an-
ziani abbandonati e senza cura, o dei bambini
uccisi prima di nascere».

Migranti: «Mediter-
raneo non sia cimi-
tero»
È necessario affron-
tare insieme la que-
stione migratoria.

Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo
diventi un grande cimitero!». «Sui barconi che
giungono quotidianamente sulle coste euro-
pee ci sono uomini e donne che necessitano
di accoglienza e di aiuto - ha sottolineato Ber-
goglio -. L’assenza di un sostegno reciproco
all’interno dell’Unione Europea rischia di in-
centivare soluzioni particolaristiche al pro-
blema, che non tengono conto della dignità
umana degli immigrati, favorendo il lavoro

schiavo e continue tensioni sociali». L’Europa,
ha proseguito, «sarà in grado di far fronte alle
problematiche connesse all’immigrazione se
saprà proporre con chiarezza la propria iden-
tità culturale e mettere in atto legislazioni ade-
guate che sappiano allo stesso tempo
tutelare i diritti dei cittadini europei e garantire
l’accoglienza dei migranti; se saprà adottare
politiche corrette, coraggiose e concrete che
aiutino i loro Paesi di origine nello sviluppo
socio-politico e nel superamento dei conflitti
interni - causa principale di tale fenomeno -
invece delle politiche di interesse che au-
mentano e alimentano tali conflitti». «È ne-
cessario - ha aggiunto - agire sulle cause e
non solo sugli effetti». 

Messaggio di speranza e incoraggiamento
«Desidero indirizzare a tutti i cittadini europei
un messaggio di speranza e di incoraggia-
mento». Lo ha affermato Papa Francesco nel
discorso pronunciato all’Europarlamento di
Strasburgo, sottolineando che il suo invito alla
speranza è «basato sulla fiducia che le diffi-
coltà possano diventare promotrici potenti di
unità, per vincere tutte le paure che l’Europa,
insieme a tutto il mondo, sta attraversando».
«Speranza - ha spiegato - nel Signore che
trasforma il male in bene e la morte in vita. E
incoraggiamento - ha detto Bergoglio ai de-
putati europei - di tornare alla ferma convin-
zione dei Padri fondatori dell’Unione europea,
i quali desideravano un futuro basato sulla
capacità di lavorare insieme per superare le
divisioni e per favorire la pace e la comunione
fra tutti i popoli del continente».
Tratto da: www.corriere.it/cronache/14_no-
vembre_25/papa-visita-lampo-strasburgo-
c9794d14-7483-11e4-ab92-90fe0200e999.
shtml
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A
bbiamo rivolto al cardinal Sako,
patriarca di Babilonia, alcune do-
mande. – Eccellenza, sono pas-
sati quasi tre mesi dall’esodo dei

cristiani di Mosul, sotto l’avanzata dei jiha-
disti dello Stato islamico. Che ne è di que-
ste comunità? In che condizioni si trovano
dal punto di vista materiale e da quello psi-
cologico?
Le loro condizioni materiali sono tuttora mi-
serevoli, perché sono fuggiti quasi soltanto
coi vestiti che avevano addosso e poche
altre cose. Sono scappati in preda al pa-
nico. Il morale è basso, perché a due mesi
dall’esodo non ci sono novità che facciano
loro sperare di poter tornare a breve nelle
loro case. I loro villaggi sono tuttora occu-
pati dai jihadisti e le loro proprietà sono
state saccheggiate. L’emigrazione sta
spaccando le famiglie: alcuni sono partiti
per l’estero, altri sono rimasti in Iraq. C’è
scoraggiamento sia a livello psicologico, sia
a livello spirituale.
– E per quanto riguarda un intervento di
polizia internazionale, più volte invocato
dalle Chiese orientali, per restituire ai pro-
fughi le loro case?
Abbiamo il sacrosanto diritto di essere di-
fesi e protetti, perché si tratta delle nostre
case e della nostra terra. E siccome il go-
verno iracheno è incapace di far rispettare
questo diritto, c’è una responsabilità mo-
rale della comunità internazionale di fronte
a questa ingiustizia. Questa responsabilità
è più forte per quanto riguarda gli ameri-

cani, perché all’origine dell’anarchia di oggi
ci sono le loro azioni, antiche e recenti. Nel-
l’immediato è necessario l’intervento mili-
tare, ma poi bisognerà soprattutto
contrastare questa ideologia che si va dif-
fondendo dappertutto, in Occidente come
in Oriente, e che seduce tanti giovani for-
nendo loro un ideale per il quale vivere o
morire. Tanti giovani musulmani che sof-
frono per l’ingiustizia o la disoccupazione,
che sono discriminati per le loro condizioni
sociali o per il loro credo religioso, sono at-
tirati dalla propaganda dello Stato islamico.
– Lei ha detto in un’intervista che per i mu-
sulmani iracheni i cristiani che vivono nel
Paese «sono come fiori». Cosa intende
dire?
Sì, lo dicono tutti: per la loro condotta, one-
stà, apertura, formazione scientifica e pro-
fessionale, i cristiani costituiscono una élite.
Sono il fior fiore della nazione. Sono diffe-
renti dagli altri, sono pacifici, aiutano il pros-
simo e sono molto qualificati nelle
professioni che svolgono. Mentre fra i mu-
sulmani, sunniti e sciiti, ci sono problemi
politici aperti che sfociano nel conflitto e
nella violenza.
– Lei ha detto in varie interviste che il terro-
rismo non si sconfigge solo con mezzi mi-
litari, ma è decisiva l’educazione dei
musulmani a un retto sentire religioso. Che
cosa intende?
C’è una crisi nel mondo musulmano do-
vuta al fatto che non c’è un’autorità forte e
centrale. L’obiettivo di una nuova educa-

Non solo armi contro il Califfo,
ma educazione

Iraq, parla il cardinal Sako, patriarca di Babilonia

tratta da una intervista alla rivista Tempi

«I musulmani non si libereranno dai jihadisti 
se non cambieranno l’islam»
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zione dei musulmani dovrebbe essere
quello di contrastare il messaggio di vio-
lenza e intolleranza proprio dei jihadisti, che
rifiuta il pluralismo, la diversità, la democra-
zia, la libertà. La soluzione è in un islam
equilibrato e aperto.
– Ci sono sintomi di un cambiamento in
questa direzione nelle scuole e nelle mo-
schee?
Non ancora, c’è un grande lavoro da fare in
questa direzione. Occorre intervenire sui
programmi religiosi dei canali televisivi,
spesso sbilanciati, sui sermoni degli imam
nelle moschee. Adesso sono quasi intera-
mente dedicati a spiegare le differenze fra
le varie correnti religiose, e a dire che si
tratta di eresie ed errori. Questo finisce per
generare odio verso le altre religioni e i loro
credenti in chi ascolta. Bisogna spiegare
che il jihad non può essere una
guerra contro chi è diverso;
deve essere una battaglia di
idee contro questa ideologia
che distrugge i monumenti del
nostro patrimonio storico e uc-
cide le persone in carne e ossa. Serve un
jihad per il bene, la stabilità, la pace, il ri-
spetto.
Invito i musulmani a fare una profonda ri-
flessione non solo sulla dottrina religiosa,
ma sulla sua pratica. Nel mondo d’oggi oc-
corre separare la religione dalla politica,
perché la religione si basa sui valori, la po-
litica sugli interessi. Dunque ci vogliono in-
terventi più chiari e più forti, che non solo
condannino gli atti dei terroristi, ma che di-
mostrino che la rottura con loro è totale,
che non c’è nessuna simpatia e soprattutto
che non si sta praticando un doppio lin-
guaggio.
– Eccellenza, i cristiani d’Oriente stanno fa-
cendo tantissimo per i cristiani d’Occidente
con la loro testimonianza di fedeltà a Cri-
sto fino al martirio. Che cosa dovrebbero
fare le comunità cristiane d’Occidente?

La realtà odierna della società occidentale
è una delle cause della calamità che si è
abbattuta su noi cristiani orientali. I jihadisti
pensano che in Occidente il cristianesimo
ha fallito: non c’è morale, non c’è più ri-
spetto per la religione, c’è soltanto la cele-
brazione del piacere, del libertinaggio e
dell’omosessualità. Hanno paura che la
cultura edonista occidentale venga impo-
sta al mondo musulmano per distruggerlo
come tale, e questa è una delle ragioni
della loro violenza. Io penso che c’è biso-
gno di un ritorno alla religiosità, che l’edu-
cazione secolarizzata dei bambini non
risponde al vero bisogno umano. Quando
poi crescono scoprono che l’orizzonte del-
l’edonismo non soddisfa, e che c’è biso-
gno di altro. Bisogna rispettare di più i valori
spirituali, senza mescolare Stato e reli-

gione. Serve una laicità posi-
tiva, che rispetta la religione. E
i cristiani devono unirsi perché
il pericolo è comune, devono
avvicinarsi fra loro.
– In che modo devono avvici-

narsi? Che cosa possiamo e dobbiamo
fare insieme, cristiani d’Occidente e
d’Oriente?
Pregare insieme, avviare rapporti perma-
nenti, realizzare gemellaggi fra le Chiese.
Non solo per inviare soldi, non solo per
quello: ci sono cose più importanti. Si tratta
di far sì che i fratelli perseguitati sentano la
vicinanza dei fratelli che vivono nella pace,
si tratta di realizzare la comunione. Sono
iniziative alla portata di tutti: una parroc-
chia, un gruppo di famiglie, una comunità.
E dovremmo agire insieme anche sul piano
politico: fare pressione insieme sui governi
occidentali affinché facciano pressione sui
governi locali perché facciano rispettare i
diritti umani nei Paesi in cui vivono i cristiani
d’Oriente. Fare manifestazioni di piazza,
marce di solidarietà, incontri pubblici. Sono
tante le iniziative possibili.

OLTRE IL CAMPANILE
18
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N
on ci sono state tramandate
molte notizie sulla Castela; le
poche e scarne informazioni in
nostro possesso sono contenute

nel “Liber cronicus”, in alcuni vecchi bollet-
tini parrocchiali e nell’archivio storico dio-
cesano. 
L’etimologia del nome
“Castela” deriva da
Castellana, termine
usato anticamente per
identificare la signora o
patrona di un determi-
nato luogo (feudo o
castello). Così è stato
anche per la nostra
“Castela” sotto la cui
protezione si mise per
secoli la popolazione
bressese, specie nei
momenti di maggior bi-
sogno ed in particolare
in occasione di cala-
mità naturali quali allu-
vioni, gelate o copiose
nevicate che imperver-
savano sulle nostre
campagne compro-
mettendo seriamente i
raccolti.
Casualmente le origini della statua corri-
spondono proprio con uno dei periodi peg-
giori della storia di Bresso dal punto di vista
climatico ed ambientale, come si evince del
resto dagli scritti dell’epoca risalenti ai par-
roci Giuseppe Moiana (1685 – 1732) e
Gian Antonio Vismara (1732 – 1768). 

A conferma di questa antica e radicata de-
vozione al culto mariano, nel settembre del
1954 in occasione del centesimo anniver-
sario della proclamazione del dogma del-
l’Immacolata Concezione, il Consiglio
Comunale con voto unanime deliberò di

dedicare alla Beata
Vergine Maria la na-
scente piazza delimi-
tata dall’incrocio di via
Roma, Lurani e Gal-
liano. Fu inoltre stabi-
lito di collocare al
centro della piazza
una colonna granitica
alla cui sommità fu
posta la statua della
Madonna, in prece-
denza ubicata nel-
l’area antistante la
Chiesa dei SS. Na-
zaro e Celso dove il
Prevosto dell’epoca,
don Giuseppe Pozzi
(1926 – 1951) l’aveva
fatta rimuovere per ra-
gioni di sicurezza e
collocata nel cortile
della casa parroc-

chiale. Tale statua fu scolpita da mani
ignote su pietra arenaria intorno alla prima
metà del XVIII secolo, come testimoniato
nel resoconto della visita pastorale com-
piuta dall’Arcivescovo di Milano Cardinale
Giuseppe Pozzobonelli alla Pieve di Bruz-
zano Parrocchia di Bresso dei Santi Nazaro
e Celso nel 1756: “ a lato della Chiesa c’è

La nostra Castela

60° della dedicazione della piazza all’Immacolata ed innalzamento della stele 

di Ambrogio Giussani

Collocata nel 1954 dal Comune, col Sindaco Attilio Villa 
e benedetta dal Prevosto don Giuseppe Re Dionigi
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una colonna di pietra sulla cui cima è posta
un’effigie dello stesso materiale raffigurante
la beata Vergine”. 

Gli anni’50 furono gli anni della grande ri-
costruzione post bellica e anche la nostra
Bresso era tutta in fermento. In tale conte-
sto, l’Amministrazione Comunale del-
l’epoca decise di dotarsi di una rete
fognaria adeguata allo sviluppo che
avrebbe avuto il paese (in precedenza si
scaricava ancora nei pozzi neri). Le strade
furono interessate da scavi, allacciamenti
degli scarichi al nuovo condotto, manufatti
stradali… insomma un grande cantiere a
cielo aperto. Fu così che, su richiesta del
Prevosto don Giuseppe Re Dionigi e con-
siderato che la zona dove avrebbe dovuto
essere posizionata la stele con la statua
della Madonna, era interessata da scavi per
la costruenda rete fognaria, l’Amministra-
zione Comunale diede incarico all’ing. Bel-
loni, progettista e direttore lavori, di studiare
la staticità e l’installazione della colonna di
granito. 
Il sig. Antonio Santandrea, all’epoca assi-
stente tecnico del Comune, ci fornisce al-
cuni dati relativi ai lavori: “Fu edificato un

pilastro in cemento armato delle dimensioni
di metri 1X1, profondo circa 3 metri, la cui
base si trovava alla quota del canale fo-

gnario, una grossa piastra
anch’essa in cemento armato
di metri 2x2 completava il
manufatto in superficie; la
parte superiore, cioè quella
visibile a tutti, di altezza com-
plessiva di circa 8 metri, fu
ancorata alla fondazione ed
era costituita da due strutture
separate, la prima di granito
più scuro scolpito a mano
delle dimensioni di circa
0,80x0,80x1,5 metri in al-
tezza e la seconda di granito
più chiaro, di forma cilindrica
rastremata al vertice, del dia-
metro di circa 0,40 metri, per
un altezza di circa 4,5 metri;

completava la struttura la statua della Ma-
donna dell’altezza di circa 2 metri. Lo stato
avanzamento dei lavori fu seguito con
grande trepidazione dal Prevosto in quanto
le avverse condizioni metereologiche ri-
schiavano ritardare il termine dei lavori; for-
tunatamente così non fu e l’inaugurazione
avvenne regolarmente e felicemente entro
la data convenuta dell’8 dicembre 1954”.   
Nel 2002, la statua fu sottoposta ad una
grande opera di restauro a cura dello scul-
tore bressese Francesco Lesma. Il compito
fu veramente arduo in quanto la statua era
in condizioni disperate , ferita dallo smog,
dalle piogge acide e dalla trascuratezza.
Ecco come descrisse la situazione della
statua e il lavoro che si accingeva a com-
piere: “ La statua di arenaria si presentava
corrosa in tutte le sue parti con evidente
fuoriuscita di ciottoli che ne compromette-
vano la modellatura. Il viso era lavato, il
naso sottilissimo, le pieghe del manto si
erano appiattite, mancava la visione dei
piedi e del serpente che l’Immacolata

La collocazione della Castela fino agli anni ’50
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schiacciava. Le strade
erano due: o restaurarla
mantenendola in questa
visione o riportarla il più
possibile alla forma ini-
ziale. Scelsi la seconda
dividendo il lavoro in
quattro fasi
principali:pulitura, rimo-
dellatura, chiusura dei
vari fori e crepe, finitura
con trattamenti idrore-
pellenti”. La complessa
opera di restauro si con-
cluse puntualmente
entro l’8 dicembre 2002,
festa dell’Immacolata
Concezione. 
Ora, trascorso oltre un
decennio, ci auguriamo
che piogge acide e tra-
scuratezza non riportino
le condizione della sta-
tua alla situazione pre-
cedente il restauro e
pertanto ci auguriamo
che venga effettuato
qualche intervento di
manutenzione e pulitura
conservativa. L’ultimo
intervento in ordine di
tempo ha riguardato il
solo basamento della
colonna ed è stato effet-
tuato nel 2011 a cura
dell’Amministrazione
Comunale eliminando i
gradini e costruendo un
recinto di mattoni con
all’interno un roseto ed
un nuovo impianto luce
alla base.

Foto e notizie tratte
da F. Zinni e A. Radaelli,

La Castela, 2003

Francesco Lesma
al restauro della Castela
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C
ontinua il racconto di due bres-
sesi sui fatti che settant’anni fa
portarono anche nel paesello di
Bresso la tragedia della II guerra

mondiale. Il loro racconto unisce la grande
storia a quella delle famiglie che ne subi-
rono le tragiche vicende.
– Anche lei, Nino, ebbe brutte avventure
quella domenica 30 aprile 1944?
Caspita! Quando era quasi pronto da man-
giare, verso mezzogiorno, ero uscito di
casa per andare a chiamare il mio papà
che si attardava sulla via a discutere di
sport con un mio coetaneo. Improvvisa-
mente allarme e boato spaventoso. L’al-
larme grande, quello di tre suoni lunghi! Mi
sentii sollevare da uno spostamento d’aria.
Pieno di angoscia mi buttai
dentro la trattoria Campagna,
di fronte alla casa dei Corno.
La signora Pierina, proprieta-
ria, distesa a terra gridava
“aiuto” tra il frastuono delle
bottiglie che cadevano dallo
scaffale. Impaurito, ritornai sui
miei passi, per cercare a casa
mia papà, mamma e sorella,
ma non c’era nessuno. Corsi allora nel cor-
tile dei miei zii, sulla stessa via, per ripararmi
nella roggetta in secca del Villoresi, dove
eravamo soliti rifugiarci tutti. Lo attraversai
in un baleno tra nubi di polvere, terra e
sassi che volavano. Mentre cercavo di
farmi spazio tra gli altri già sdraiati, un am-
masso di calcinacci cadeva tra due teste,
una delle quali era di mio cugino che il po-
meriggio sarebbe dovuto andare a Desio

per la Cresima. Miracolosamente re-
stammo tutti incolumi, ma colpiti da indici-
bile e indimenticabile spavento.
Una terza bomba aveva sfondato il ponte
del Villoresi in via Patellani. 
Vetri in frantumi, grida disperate, gente che
si chiamava e si cercava, aria soffocante,
odori nauseanti e… parti di corpo umano
sparse! Il signor Elia con orrore e strazio
trovò il corpo mutilato della moglie, privo di
vita, nel letto asciutto del Villoresi, ma non
la loro bambina che aveva meno di due
anni… Tra le macerie del ponte crollato
erano sparsi feriti, sangue e altre due
donne morte: Maria, di 27 anni, e la sua
mamma Cesira, di 62 anni.
– Marisa, sa qualche cosa anche lei di que-

sta tragedia successa vicino a casa sua?
Grazie al Cielo il mio papà si salvò. Lui poi
mi raccontò che, pensando al sicuro me e
la mia mamma, si era affiancato a Elia nella
ricerca della piccola. Con i cuori infranti,
con gli occhi gonfi di lacrime, le loro povere
mani setacciarono invano le macerie negli
orti, nei cortili, nei sentieri, nel Villoresi, fino
al tramonto, senza sentire alcun lamento

Anche a Bresso arrivò la guerra

I bombardamenti del 1944 sulle nostre case (II parte)

Testimonianze raccolte da Nene Meana De Regibus

Non ci si scordi di ciò che accadde, 
perché non avvenga mai più

Le tombe delle due vittime
dei bombardamenti nella cripta del cimitero
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né pianto di bambina. Finalmente, arrivati
nel terreno corrispondente all’incirca allo
spazio oggi occupato dalla Farmacia Mo-
derna, scoprirono il corpicino deturpato ma
con il cuore battente di Teresina. Commo-
zione incontenibile! Velocemente, con
un’auto di amici trasportarono in braccio la
piccolina all’Ospedale di Desio per i dovuti
soccorsi… Purtroppo ancora oggi nel Sa-
crario dei caduti nel Cimitero di Bresso una
lapide ci sconforta: Teresina finì la sua bre-
vissima vita il 4 maggio 1944. Accanto ai
suoi, riposano anche i resti della sua
mamma, di mamma Cesira e della sua fi-
glia Maria, morte per l’incursione aerea
degli Alleati. Certo, venivano a liberarci dalla
dittatura e dall’occupazione tedesca, ma
intanto la gente moriva.
– Nino, dopo che cosa accadde?
Dopo quel bombardamento gli at-
tacchi fatti dai cacciabombardieri
della RAF cambiarono aspetto.
Arrivarono gli Spitfire (sputa fuoco)
a mitragliare l’aeroporto. Io e la
Marisa di quelle mitragliatrici ab-
biamo ancora negli orecchi l’eco
martellante e metallico che ci pa-
reva non finire mai… Quanti bos-
soli noi bambini abbiamo raccolto
da terra e venduto allo stracci-
vendolo, raggranellando qualche
soldo! Allora questo ambulante
raccattava qualsiasi materiale di
scarto: tessuti, metalli, ossi…
Così la Difesa contraerea fu elimi-
nata. Gli esiti della guerra erano
ormai segnati. Seguirono tanti altri
avvenimenti legati alla Liberazione
e alla difficile ripresa del dopo-
guerra, segnato dalla fame e dalla
miseria in molte famiglie, ma da
tanta voglia di ricostruire un futuro
più giusto e pacifico.
– Nino e Marisa, possiamo con-
cludere con qualche considera-

zione?
La memoria dei testimoni oculari può venir
meno, ma a perenne ricordo delle vittime
civili e militari Bresso eresse un Sacrario in
cui ne conserva le spoglie, i nomi, le foto-
grafie: sono documenti evidenti che rac-
contano ai posteri una storia locale che è
nel contempo anche mondiale, e che su-
scitano tante domande sul perché delle
guerre. Le parole di Papa Francesco pro-
nunciate a Redipuglia lo scorso settembre
sono illuminanti: “Trovandomi qui, in que-
sto luogo, trovo da dire soltanto: la guerra
è una follia. La guerra distrugge. Distrugge
anche ciò che Dio ha creato di più bello:
l’essere umano. La guerra stravolge tutto,
anche il legame tra fratelli. La guerra è folle,
il suo piano di sviluppo è la distruzione: vo-
lersi sviluppare mediante la distruzione!”.

Obiettivi dei bombardamenti aerei della II guerra mondiale
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25
anni fa’ è tornato alla casa
del Padre Luigi Strada,un
grande uomo che ha testi-
moniato con semplicità ed

umiltà la sua fede in tutti gli ambiti in cui ha
operato: il mondo del lavoro, a servizio
della città, tra i giovani e nello sport.
La nostra Comunità Pastorale lo ha ricor-
dato sabato 22 novembre in un incontro
molto sentito tenuto presso l’oratorio san
Giuseppe, da lui tanto amato.
Il Presidente regionale delle Acli Armelloni
ha sottolineato l’attenzione di Luigi Strada
per le problematiche che, tra gli anni 50 e
70, si sono evidenziate nel mondo del la-
voro in maniera traumatica e preoccu-
pante. Convinto della pari dignità del lavoro
sia manuale che professionale e dell’im-
portanza di offrire a tanti lavoratori bressesi
(molti immigrati dal Veneto o dal Sud) la
possibilità di qualificarsi, ha promosso, tra-
mite le Acli, l’istituzione di una scuola se-
rale di avviamento al lavoro e di disegno
meccanico, con professori tutti volontari,
che ha funzionato dal 1954 al 1964. Ha
fondato il primo Circolo Acli con l’intento di
aiutare i lavoratori nelle pratiche burocrati-
che, a trovare un’occupazione e persino a
divertirsi con l’organizzazione delle prime
gite sulla neve con gli sci.
A me è stato affidato il compito di trattare il

suo smisurato impegno al servizio della
città. Il ruolo di Assessore all’Assistenza,
che ha ricoperto per più di vent’anni, è
stato da lui interpretato con immensa uma-
nità, con un’attenzione particolare per i più
deboli e fragili, con una notevole capacità
di fornire un rapido aiuto (spesso anche
personale) perché diceva che, chi ha biso-
gno, non può attendere i tempi della buro-
crazia. Con spirito di fraterna solidarietà è
stato sempre vicino a chi era in difficoltà,
solo, malato, lontano da casa, in carcere,
abbandonato: a tutti queste persone non
è mai mancata una sua parola, una sua vi-
sita, il suo interessamento, il suo aiuto e la
condivisione.
Il Cavaliere (così veniva affettuosamente
chiamato dopo la sua nomina a Cavaliere
della Repubblica) è stato un uomo dei fatti
non di parole.
Ha avuto una spiccata capacità di leggere
con anticipo i bisogni della città e, con
sguardo profetico, ha visto affacciarsi una
nuova emergenza nella nostra città: gli an-
ziani in difficoltà. Con la capacità di inizia-
tiva e di persuasione che lo hanno sempre
contraddistinto, si è fatto promotore della
trasformazione della scuola materna di via
Leonardo da Vinci in una Residenza per gli
Anziani, opera che si concretizzerà nel
1992, tre anni dopo la sua morte e che

Luigi Strada
un laico bressese 
dalla fede operosa

A 25 anni dalla morte le ACLI lo ricordano

di Teresina Cazzaniga

Tanto era stimato che 
“al signor Strada 
non si poteva dire di no
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verrà a lui dedicata.
Il Cavaliere ha avuto una dote assoluta-
mente unica e personale: sapere toccare il
cuore …. e molto spesso il portafoglio di
tante persone perché …… al signor Strada
non si poteva dire di no.
E’ stato un valido Amministratore Comu-
nale che, da laico cristiano, ha offerto il suo
efficace contributo per la realizzazione del
bene comune, sapendo proporre con sem-
plicità e autorevolezza i valori evangelici, in
un leale ed aperto confronto.
Roberto Rossetti ha messo in luce la sua
particolare cura per i giovani
e il suo impegno per lo
sport. I giovani di Bresso
hanno sempre potuto con-
tare su di lui, sulla sua com-
prensione, sui suoi rimbrotti
burberi ma permeati da vero
affetto. Lo hanno sentito vi-
cino nei momenti di gioia ma
soprattutto, con sguardo at-
tento e sollecito, nelle prove
e nel dolore. E’ stato uno
sportivo atipico perché a lui
non interessavano tanto i ri-
sultati ottenuti dalla squadra
quanto la correttezza dei
giocatori e lo spirito di squa-
dra. Sulla traccia della mitica
“Speranza”, squadra di cal-
cio che nel dopoguerra
aveva avuto ottimi risultati,
ha fondato l’U.S.C.G. (ora
trasformatasi in Polisportiva)
di cui è stato presidente fino
a quando ha ritenuto ormai
pronti a sostituirlo Rossetti e
Checco Lesma. I giovani di
allora ricordano momenti in-
dimenticabili, come i pranzi
da lui organizzati in Brianza
a fine campionato, per rin-
saldare lo spirito di squadra

e ricordare a tutti che, prima di essere gio-
catori e sportivi, erano uomini e come tali si
dovevano comportare sia nello sport che
nella vita.
Luigi Strada ha avuto una totale fiducia
nella Provvidenza; sempre alimentato una
profonda spiritualità è stato un vero testi-
mone dell’amore di Dio per ogni persona,
fedele a Cristo e fedele all’uomo.
Di questi testimoni abbiamo un immenso
bisogno oggi, come anticorpi per affrontare
e vincere l’indifferenza e la superficialità del
mondo in cui viviamo.
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“The Four Seasons” secondo Clint
Eastwood: lo storico gruppo mu-
sicale viene raccontato dal

grande regista di Million Dollar Baby e Gran
Torino nel toccante Jersey Boys, ispirato a
un musical di Broadway di grande suc-
cesso. Eastwood dirige con la consueta si-
curezza una
pellicola dal
sapore vin-
tage, tradi-
zionale ma
godibile dal
primo all’ul-
timo minuto.
Aiutato dal-
l’ottima foto-
g r a f i a
(classica) del
fidato Tom
Stern, il regi-
sta costrui-
sce una narrazione solida alternando i punti
di vista dei quattro membri del gruppo che
confessano le proprie sensazioni agli spet-
tatori. Una storia forte e struggente (“dalle
stalle alle stelle”), accompagnata da splen-
dide canzoni pensate per l’intensa voce del
grande Frankie Valli. Un film da non per-
dere, adatto a ogni fascia di pubblico,
emozionante e coinvolgente. Perfetto per
dibattiti e per sviluppare riflessioni sullo
stato del cinema americano di oggi. Nel
cast, il grande Christopher Walken.

Cinema San Giuseppe
Cineforum

giovedì 18 dicembre ore 21

Shin Dong-hyuk è l’unico uomo nato
in un campo di prigionia della Corea
del Nord a essere riuscito a scap-

pare. La sua fuga e il libro che la racconta
sono diventati un caso internazionale, che
ha convinto le Nazioni Unite a costituire una
commissione d’indagine sui campi di pri-
gionia nordcoreani. Il Campo 14 è grande
quanto Los Angeles, ed è visibile su Goo-
gle Maps: eppure resta invisibile agli occhi
del mondo. Il crimine che Shin ha com-
messo è avere uno zio che negli anni Cin-
quanta fuggì in Corea del Sud; nasce

quindi nel
1982 die-
tro il filo
s p i n a t o
d e l
c a m p o ,
dove la
sua fami-
glia è
stata rin-
chiusa da
decenni .
Non sa
che esiste
il mondo
es te r no ,
ed è a tutti

gli effetti uno schiavo. Solo a ventitré anni
riuscirà a fuggire, grazie all’aiuto di un com-
pagno che tenterà la fuga con lui, e ad ar-
rivare a piedi e con vestiti di fortuna in Cina,
e da lì in America. Questa è la sua storia. 
http://www.amazon.it/Fuga-dal-campo-
Blaine-Harden

Blaine Harden
Fuga dal campo 14
Codice Edizioni

La tragedia nascosta
dei gulag nordcoreani

Fuga dal campo 14

I leggendari “The four season”

Jersey Boys
a cura de Il Circolo Cinematografico Bresso
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE

**CINEFORUM IDA
giovedìì 4 ore 21.00

*FILM LA SCUOLA PIÙ BELLA
Venerdì 5 Sabato 6 ore 21.00
Domenica 7 ore 15.00 - 17.30
Lunedì 8 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM REALITY
giovedìì 11 ore 21.00

*FILM IL GIOVANE FAVOLOSO
Venerdì 12 Sabato 13 ore 21.00
Domenica 14 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM JERSEY BOYS
giovedìì 18 ore 21.00

*FILM BIG HERO 6
Venerdì 19 ore 21.00
Domenica 21 ore 15.00 - 17.30
Martedìì 23 ore 21.00
Giovedìì 25 ore 16.00
Venerdì 26 ore 21.00
Sabato 27 ore 21.00
Domenica 28 ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma di dicembre
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Il dono del Natale 

di amore
, suoi fratelli.

gio Ghezzi

Il dono del Natale

È dono sempre sorprendente del Natale
la venuta di Gesù

presso ciascuno di noi, suoi fratelli.

Con lui possiamo costruire insieme
cieli e terra nuove,

un mondo di giustizia e di pace
per ciascuno degli uomini, suoi fratelli.

Sappiamo che senza di lui
non possiamo far nulla;   

ma con lui è possibile portare gioia   
a ciascuno degli uomini, suoi fratelli.  

A Maria, vigile nel presepio su Gesù,   
affidiamo le pene e le speranze  

perché illumini di fede e di amore   
ciascuno degli uomini, suoi fratelli.

Piegiorgio Ghezzi
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““LA SQUILLA” 
ABBONAMENTI    

2015 
 

 

Ancora solo € 15   

e viene portata in casa tua ogni mese  

PPER DAR VOCE ALLA 

NOSTRA COMUNITA’ 

PER ABBONARTI A “LA SQUILLA” 
 
1 Se sei un VECCHIO ABBONATO rinnova l’abbonamento ALL’ 

INCARICATA/O che ti porta la Squilla, versando € 15. 
 

2 Se ti abboni PER LA PRIMA VOLTA compila il tagliando qui sot-

to (cognome, nome, indirizzo con numero civico) e consegnalo in SE-

GRETERIA PARROCCHIALE SS NAZARO E CELSO (via Roma 12; 

lun-ven h.17.30-19) sempre versando € 15.  

Se abiti nella parrocchia dei ss Nazaro e Celso, la Squilla ti sarà conse-

gnata puntualmente ogni mese a casa tua. Se no, ritirala in chiesa. 

MI ABBONO  
PER LA PRIMA VOLTA 
A “LA SQUILLA”  
 

 

Mi chiamo 
 

……………………………………… 
 

……….…………………………….. 
 

e abito in via 
 

………………………….n°……… 
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Il contributo della
Chiesa di Bresso al
sinodo sulla famiglia

Anno LXXXV
Numero 2 - Febbraio 2014

Quaresima:passi nell’amoree nella fede

Anno LXXXVNumero 3 - Marzo 2014
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Nuovo logo per i 3 oratori

Io non firmoperchè sono cristiano
La guerra invisibile
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Beato Montini
nella storia di Bresso
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DICEMBRE 2014 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura dell’Azienda Farmaceutica Cormano

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 4 - Bresso Via Papa Giovanni XXII, 43
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 1 - Bresso Via Roma, 87
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 3 - Bresso Via Piave, 23
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 4 - Bresso Via Papa Giovanni XXII, 43
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
COMUNALE N. 1 - Bresso Via Roma, 87

FARMACIE DI TURNO

Squilla dicembre 2014:La Squilla Maggio 2013  2-12-2014  9:20  Pagina 31



I NUMERI DELLA COMUNITÀ
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Direttore: ANGELO ZORLONI

Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.45 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso

www.madonnadelpilastrello.it.
e-mail: sncbresso@tiscali.it

Orari delle SS. Messe in Bresso

Numeri utili

SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 7 (escluso il sabato) - 9 - 17.30
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18

Santuario della Madonna del Pilastrello - feriali: ore 17
sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10

SAN CARLO - feriali: ore 8.30 - 18.30
sabato e vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Don Gianfranco Radice
Oratorio - don Pierpaolo Zannini
Carabinieri Bresso
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Polizia Locale
Ospedale Bassini
Acli
Associazione Centro sociale anziani
AVIS
Biblioteca Comunale
Casa dell’Anziano
Centro della Famiglia
Centro di ascolto Caritas
Cinema-Teatro San Giuseppe
Parrocchia San Carlo
Parrocchia Madonna della Misericordia

02 610 08 82

02 610 17 79
02 610 17 68
02 610 89 51

115
02 610 73 68

118
02 34567

02 614 551
02 614 554 00

02 5799.1
02 66 50 10 72

02 610 72 36
02 614 00 95

02 614 55 349
02 66 50 30 70
02 66 50 34 39

366 4892343
02 66 50 24 94

02 614 26 60
02 610 09 96
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